
CURRICULUM VITAE 
 ANNA MARIA CORAZZA BILDT  

  
Dati personali 
Nata il 10 marzo 1963, a Roma 
Residente a Salsomaggiore Terme  
 
Esperienze lavorative 
Da Gennaio 1999 a tuttora  – Imprenditrice 
● 1999 - 2016, Italian Tradition srl. Cofondatrice e Amministratore Delegato (fino al 

2009). PMI specializzata in esportazione online delle eccellenze enogastronomiche, 
soprattutto il parmigiano reggiano   

●Da gennaio 2006 a tuttora, Antico Borgo di Tabiano Castello srl. cofondatrice e dal 
2019 Amministratore Delegato. PMI specializzata nel turismo ricettivo. 
Ristrutturazione e valorizzazione di un borgo medievale.  Resort con SPA, 
Ristorante, bosco, uliveto e frutteto. 

●Dal 2015 a tutt’ora, Castello di Tabiano, cofondatrice e socia, azienda familiare. 
Turismo, eventi, visite guidate. Recupero e valorizzazione del patrimonio storico.  

Maggio 1992 - Aprile 1998, Missioni di peacekeeping nella guerra nei Balcani, 
funzioni politiche, negoziali e umanitarie con l’ONU e l’Unione Europea.  
Sei anni in guerra, di cui 2 in zone controllate dai serbi, 2 dai croati e 2 dai bosniaci.  
● 1992 - 1996, UNPROFOR, Forza di protezione delle Nazioni Unite per la Pace.  
● febbraio 1994 - novembre 1995, nella Sarajevo assediata 
● Maggio 1996 - Aprile 1998, Commissione Europea in Bosnia Erzegovina, 
Sarajevo. Responsabile affari politici, institution building, promozione di diritti 
umani, società civile, media liberi e uguaglianza di genere. 

● Gennaio - maggio 1992, Nazioni Unite, Assistente speciale del Sottosegretario 
Generale per i diritti umani, Ginevra 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
● 2009- 2019, Membro del Parlamento Europeo 
Eletta dal popolo svedese con le preferenze per il Partito “Moderato”, gruppo PPE. 
1° Vicepresidente, Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori; 
membro, Commissione Affari Interni e Migrazione e  Commissione Anti Terrorismo. 
Vice coordinatrice del PPE, Commissione sui Diritti Delle Donne.  
Portavoce del Parlamento Europeo sulla violenza contro le donne.  
Relatrice del Regolamento sulla libera circolazione dei dati. 
Membro della Commissione mista UE-Ucraina e UE-Turchia.  
Coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dell'infanzia.  
Co-fondatrice e copresidente gruppo misto sui diritti dell’infanzia. 

● 2004 - 2008, membro del Consiglio Direttivo del Partito “Moderato” di Stoccolma. 



Volontariato 
● giugno 2022 - tutt’ora, Presidente, Missing Children Europe, Federazione 

europea delle organizzazioni non governative che si occupano dei minori 
scomparsi, del prevenire la tratta di esseri umani, gli abusi e lo sfruttamento. In 
Italia, ne fa parte il “Telefono Azzurro”.  

●  Ottobre 2021 - tutt’ora. Child Dignity Alliance, impegnata nella protezione dei 
bambini e adolescenti su internet, nella lotta contro gli abusi e allo sfruttamento 
sessuale e al sostegno delle vittime, lavorando anche con le comunità religiose e le 
grandi aziende digitali.  

● Febbraio 2022 - tutt’ora. Telefono Azzurro, assistenza ai bambini dell'Ucraina.  
●Maggio 1998 - maggio 2009, membro del Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Svedese, Stoccolma. 

Istruzione 
 Laurea in Scienze Politiche, specializzazione in relazioni internazionali - marzo 1987 
 Con voti 110/110, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 Corsi di specializzazione in studi strategici e risoluzione dei conflitti, USA 

Conoscenze linguistiche 
● Italiano, inglese, francese e svedese: livello C2 
● Spagnolo: livello B2 
●  Tedesco: livello B1  

Ulteriori informazioni 
Membro dell’Assemblea di “Piú Europa”, dal luglio 2021 
Digital Leader del World Economic Forum, dal 2018 
Sulla lista nera della Russia, dal maggio 2015. 

Decorazioni e Premi  
●Grande Ufficiale nell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana” conferito dal 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per gli alti meriti acquisiti come 
italiana residente all'estero e in particolare per la promozione dei prodotti tipici 
italiani, aprile 2010 

● Premio Axel Munthe, Villa San Michele per aver promosso i rapporti tra Italia e 
Svezia e per l'impegno per i diritti umani nelle guerre balcaniche, settembre 2009 

● Premio “Sole d'argento”, Imprenditrice dell'anno, dalla Confartigianato, 2009 
● Premio Bizzozzero per la promozione dell'agricoltura sostenibile e della sicurezza 

alimentare a livello globale, Parma 
● Premio Telefono Azzurro, per l'impegno per i bambini, luglio 2021, Roma 

Pubblicazioni  
“Le lezioni di Sarajevo”, sulla guerra nei Balcani. Studio per L’ Istituto di Alti Studi 
di Difesa, Roma, 1999 



Kärleksfullt från Parma, människor, mat och tradition”. Da Parma con Amore, 
perone, cibo e tradizioni, racconto le mie terre emiliane e la cultura del parmigiano 
reggiano, 2 edizioni sold out, Stoccolma, 2002. 
“Jag gör skillnad”, Faccio la differenza, i primi 5 anni da parlamentare europea, 2014 
“Anna Maria För Europa”, la mia visione e il mio impegno per l’Europa, 2019 
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